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Gentile lettore,  
 
non si può comprendere la sintesi contenuta da questo opuscolo che riassume la Cooperazione territoriale 
Europea –Cte nella Regione del Veneto per la programmazione 2007-2013 prescindendo dalla complessa 
situazione socio-economica che ha segnato questo periodo storico. La programmazione 2007-2013, infatti,  
fu ideata e concepita anche con regolamenti e norme particolari in uno scenario europeo completamente 
diverso da quello in cui successivamente si è concretata in un orizzonte segnato dalla Grande crisi 
economica che traumaticamente ha interrotto un ciclo di espansione pluriennale.  Difficile, per tutti, 
operare con norme, indirizzi e obiettivi pensati in ben diverso contesto.   
Non è qui il caso di riandare a cause e conseguenze di quella crisi, che stiamo ancor oggi scontando e che è 
ben lungi dall’essere conclusa almeno per il nostro sistema Paese, se non per rammentare come 
l’operatività di tutti i soggetti coinvolti,  dalla Regione ai vari stakeholders è stata decisamente condizionata 
anche da situazioni e normative congiunturali che hanno  pesantemente inciso nell’attività quotidiana di 
tutti.  
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte aumento di interesse alla partecipazione ai vari bandi e 
programmi, conseguenza questa della rarefazione di risorse un tempo maggiormente disponibili, con 
l’incremento di soggetti partecipanti talvolta per la prima volta e neofiti a procedure non sempre semplici 
da metabolizzare e che hanno richiesto attività di accompagnamento e informazione supplementare.  
Rammento questo scenario perché credo sia un merito collettivo, da “con – dividere” tra tutti i soggetti 
coinvolti, l’essere riusciti a gestire e partecipare attivamente e al meglio, nella massima trasparenza e 
cristallinità, a ben otto programmi operativi della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) suddivisi in  tre 
programmi di cooperazione transfrontaliera, quattro programmi di cooperazione transnazionali, un 
programma di cooperazione interregionale.   
Tutti questi programmi sono attuati sotto la responsabilità di Autorità di Gestione tutte esterne alla 
Regione del Veneto:   
 

- Italia/Austria: Provincia Autonoma di Bolzano 
- Italia/Slovenia: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
- IPA Adriatico: Regione Abruzzo 
- Spazio Alpino: Regione Salisburgo (Austria)  
- Europa Centrale: Città di Vienna (Austria)  
- MED: Regione Provence-Côte d'Azur - PACA (Francia) 
- Sud Est Europa: Agenzia di Sviluppo Nazionale Ungherese di Budapest (Ungheria)  
- Interreg IVC : Regione Nord-Pas-de-Calais (Francia)  
 
Questa mappa mette in luce un altro aspetto della complessità sottintesa all’operatività svolta in questi 
anni dai nostri uffici chiamati a rapportarsi con Istituzioni di contesti socio-economici non sempre 
omogenei, caratterizzati da esigenze e specificità particolari in cui sono talvolta emerse sensibilità e 
difficoltà non semplici da affrontare.   
Infine, last but not least, devo rammentare a partire dall’ottobre 2011  la sovrapposizione tra la fase finale, 
delicata per molti aspetti, della programmazione 2007-2013 e la fase aurorale della programmazione 2014-
2020 avviate dalla Commissione europea con le consultazioni a vari livelli e l’impegno profuso dalla nostra 
Sezione con contributi, analisi, controdeduzioni, emendamenti alle varie bozze e proposte, regolamenti via 
via avanzate da  Bruxelles 
Mi sono permesso questa ampia contestualizzazione introduttiva perché essa spiega molto del lavoro 
invisibile, ma chiaramente impegnativo, svolto dagli uffici regionali vuoi sia nell’informazione e 
coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati ai vari bandi ma ancor più nell’assistenza tecnica 
fornita, nella funzione di supporto come pure nel monitoraggio: un lavoro non semplice, bensì complesso, 
di cui questo opuscolo vuole dare sintesi.  
 
Roberto Ciambetti  
Assessore regionale al bilancio e agli Enti Locali 
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INTRODUZIONE  
 
La Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea persegue come mission istituzionale il 
coordinamento della partecipazione degli uffici regionali ai programmi di cooperazione territoriale europea 
(CTE) ai quali il territorio della Regione è eleggibile e assicura la più ampia diffusione delle informazioni su 
tali opportunità ai vari soggetti potenzialmente beneficiari dei fondi, siano essi enti pubblici o operatori 
privati dei diversi settori di intervento dei fondi CTE. 
Oltre all’attività informativa, i vari funzionari della Sezione che seguono uno o più degli 8 programmi CTE di 
interesse regionale svolgono attività di assistenza tecnica a coloro che intendono presentare un progetto: 
nella comprensione della modulistica e delle regole comunitarie e dei manuali dei programmi, nella 
compilazione dei formulari e nell’individuazione dei partner italiani ed esteri. 
Questa attività di affiancamento è naturalmente più ampia nei confronti dei colleghi regionali, tuttavia si 
sviluppa in una sorta di help desk per ciascun proponente; nel caso di Central Europe è una delle attività 
obbligatorie svolte in qualità di contact point anche nei confronti dei proponenti di progetti delle altre 
regioni italiane. 
Una funzione di supporto tecnico sui temi amministrativo-gestionali o finanziari è fornita dagli uffici della 
Sezione anche nella fase di realizzazione dei progetti. 
Infine, è costante l’attività di monitoraggio – soprattutto finanziario – dei singoli progetti a titolarità delle 
strutture durante la realizzazione, sottesa dalla responsabilità di appositi capitoli del bilancio regionale 
(accertamenti delle entrate, gestione dei capitoli di entrata e spesa in fase di budget, assestamento e 
rendiconto). 
Seguire la corretta attuazione e monitoraggio dell’azione 5.1.1. del POR CRO FESR 2007 – 2013 è una 
specifica attività derivante dal ruolo di SRA nell’ambito del Programma operativo in corso, che si concluderà 
a fine 2015. 
Nel corso del 2013 alcuni Programmi hanno emanato o concluso le ultime procedure di evidenza pubblica e 
altri sette sono i progetti approvati con la partecipazione di altrettante strutture regionali, il che fa 
sommare l’insieme dei progetti CTE eseguiti o in via di realizzazione a cura del territorio (strutture regionali 
ed altri beneficiari del territorio veneto) sintetizzate nelle tre tabelle seguenti:  
 
Progetti presentati ed approvati per il territorio regionale nel periodo di riferimento 

PROGETTI 
APPROVATI 

PROGRAMMA CTE 
2007 – 2013  

Tot. Di cui LP* 

 PROGETTI ORDINARI 

Italia – Austria 56 19 

Italia – Slovenia  38 10 

MED 13 4 

Europa Centrale 25 5 

Spazio Alpino 30 6 

SEE 29 11 

Interreg IVC 24 3 

URBACT  2 1 

ESPON  1 -- 

  IPA Adriatico 22 (*) 6 

          PROGETTI STRATEGICI ** 

Italia – Slovenia  15 3 

Europa Centrale  4 1 

SEE 4 -- 

IPA Adriatico  8 1 

MED 2 1 

TOTALE 273 71 
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Risorse gestite da partner progettuali appartenenti al territorio regionale  

PROGRAMMA CTE RISORSE ASSEGNATE AI SOGGETTI REGIONALI PER PROGETTI APPROVATI 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERNA 

Italia-Austria 
€ 15.156.815,84 

di cui € 11.367.611,88 FESR € 3.789.203,96 FDR 

Italia-Slovenia 
€ 18.587.220,75 

di cui € 15.799.137,64 FESR e € 2.788.083,11  FDR 

Totale 
€ 33.744.036,59 

di cui € 27.166.749,52 FESR e € 6.577.287,07 FDR 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ESTERNA 

IPA-CBC Adriatico 

€ 14.223.073,60 
di cui € 12.089.612,78 FESR - € 2.133.460,82 FDR (*) 

(*)cifre aggiornate tenendo conto delle decurtazioni di budget 
applicate nel 2013, a seguito del disimpegno delle risorse del PO per 

l’annualità 2009 

Totale 
€ 14.223.073,60 

di cui € 12.089.612,78 FESR - € 2.133.460,82 FDR 

Totale Cooperazione  Transfrontaliera 
€ 47.967.110,19 

di cui € 39.256.362,30 FESR - € 8.710.747,89 FDR 

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

Spazio Alpino 
€ 9.515.536,00 

di cui € 7.231.807,36 FESR e € 2.283.728,64 quota FDR 

Europa Centrale 
€ 11.739.959,74 

di cui € 8.804.969,81 FESR -  € 2.934.989,93 FDR 

Europa Sudorientale 
€ 11.464.152,00 

di cui € 9.744.529,20 FESR - € 1.719.622,8 FDR 

Mediterraneo 
€. 3.325.349,67 

di cui FESR €. 2.494.012,26 - FDR €. 831.337,41 

Totale Cooperazione Transnazionale 
€ 36.044.997,41 

di cui € 28.275.318,63 FESR - € 7.769.678,78 FDR 

COOPERAZIONE INTERREGIONALE 

Urbact II 
€ 220.853,00 

di cui € 154.605 FESR - € 66.248,00 FDR 

Espon II 
€ 87.000,00 

di cui € 65.250,00 FESR - € 21.750,00 FDR 

Interreg IVC 
€. 5.388.681,35 

di cui FESR €. 4.041.511,01 - FDR €. 1.347.170,34 

Totale Cooperazione Interregionale 
€ 5.696.534,35 

di cui € 4.261.366,01 FESR - € 1.435.168,34 FDR 

TOTALE CTE 
€ 89.708.641,95 

di cui € 71.793.046,94 FESR - € 17.915.595,01 FDR 

 
Va tuttavia evidenziato che – come ormai d’abitudine per le fasi di programmazione dei fondi strutturali – 
la Commissione europea fin da ottobre 2011 ha avviato la consultazione degli Stati e degli stakeholder, 
nonché dell’opinione pubblica in base ai dettami del codice europeo di condotta sui nuovi regolamenti per 
il periodo di programmazione 2014 – 2020. 
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Si sono dunque sovrapposte, con non semplici esercizi di cogestione dei tempi, la programmazione 2007 – 
2013, che è nel momento delicato e rilevante dal punto di vista finanziario della conclusione di numerosi 
progetti, e la programmazione 2014 – 2020, nella sua fase di avvio. 
 
Tale fase di avvio ha significato per gli uffici della Sezione concentrazione in termini di analisi e contributo, 
con eventuali emendamenti, alla lettura delle bozze dei regolamenti: in particolare a quelli dedicati al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR (poi approvato come regolamento UE n. 1301/2013 del 17 
dicembre 2013) e all’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea – CTE (poi  approvato come regolamento 
UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013). 
 
Dopo la prima proposta del pacchetto legislativo per la politica di coesione del periodo 2014 – 2020 resa 
nota già ad ottobre 2010, infatti, la Commissione europea ha lanciato alcuni corrigendum relativi alle bozze 
del regolamento generale, a quello per la CTE e per il GECT  a metà marzo 2012, ma i testi sui quali è stata 
concentrata l’analisi sono le versioni final sopraggiunte ad aprile 2013, che praticamente contengono i testi 
che con poche modifiche sono poi diventati i regolamentari definitivi, adottati il 17/12/2013 e pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 20/12/2013. 

 
In particolare, sono stati verificati: la bozza di regolamento generale contenente le disposizioni comuni sui 
fondi SIE del Quadro Strategico Comune – QSC (COM 2013 246 final del 22 aprile 2013) che prevede che la 
politica di coesione dell’Unione Europea persegua due obiettivi: gli “Investimenti a favore della crescita e 
l’occupazione” (IFCO) e la “Cooperazione territoriale europea” (CTE), entrambi finanziati dal fondo europeo 
per lo sviluppo regionale (FESR) e trattati nelle specifiche bozze di  regolamento ad essi dedicate.  

 
Tale attività è stata condotta sotto il coordinamento del Dipartimento per la Politica di Coesione – DPS, 
partecipando alla analisi e verifica – con eventuali contributi puntuali alla stesura – dei documenti elaborati 
dai diversi tavoli Stato-Regioni istituiti per la programmazione 2014 -2020 dei Fondi SIE. 
Si sono tenute sette riunioni del Gruppo strategico di coordinamento CTE dedicate alla discussione e 
decisione sulle aree geografiche dei nuovi programmi, sui criteri e meccanismi della ripartizione fra i 
programmi delle risorse FESR assegnate complessivamente all’Italia, sull’organizzazione della consultazione 
degli stakeholder a livello nazionale e locale sulle macrostrategie (tutte le riunioni si sono tenute a Roma 
nelle seguenti date: 23/01; 5/03; 4/04; 9/05; 25/06; 11/07 e 10/12) 
 
Inoltre, la Sezione ha partecipato ai lavori del gruppo interregionale per la CTE, coordinato dal Friuli Venezia 
Giulia nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome come 
sottogruppo della Commissione ACI (Affari Comunitari ed Internazionali). 
 
Il risultato finale, in esito a diversi confronti fra le Regioni, è stato il documento di posizione delle regioni 
sulla CTE 2014 – 2020, inviato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome – che lo ha 
fatto proprio – nel luglio 2013 e lo ha trasmesso al DPS, ministero competente per la CTE. 
 
Le tematiche trattate nel documento delle Regioni riguardano la governance dell’obiettivo CTE ed il ruolo 
delle Regioni in particolare nella fase programmatoria dei nuovi programmi di cooperazione in cui l’Italia è 
partner o autorità di gestione e nella gestione, nonché tutta la problematica applicativa delle nuove 
disposizioni comuni contenute nel regolamento UE n. 1303/2013, in fase gestionale e di sorveglianza dei 
programmi stessi. 
 
Gli uffici della Sezione hanno collaborato alle elaborazione di varie schede confluite nel position paper delle 
Regioni in tema di : 
1. correlazione fra la CTE e le strategie macroregionali di interesse per l’Italia (EUSAIR e EUSALP) 
2. meccanismi di coordinamento fra le Regioni e con lo Stato  
3. integrazione con la programmazione “mainstream” 
4. sistemi di gestione e controllo  
5. modalità e meccanismi del cofinanziamento nazionale 
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6. possibili meccanismi di semplificazione, in particolare dal punto di vista del beneficiario 
7. applicazione del principio di aiuti di stato nelle operazioni CTE 
8. modalità di reclutamento e gestione contrattuale del personale operativo (segretariati, supporto alle 

autorità di gestione, di audit, …) 
 
Le dieci riunioni del Gruppo Interregionale per la CTE si sono tenute tutte a Roma nelle seguenti date: 
23/01; 13/02; 4/04; 4/06;  9/05; 20/05; 6/06; 12/06; 7/11 e 9/12. 
 
Dal momento che le nuove disposizioni stabiliscono una serie di norme comuni applicabili ai fondi FESR, FSE 
(Fondo Sociale Europeo), FC (Fondo di Coesione), FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e 
FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), sinteticamente chiamati Fondi SIE o fondi del 
QSC, la Regione ha avviato un coordinamento più stretto fra le strutture regionali competenti e, nelle more 
della formalizzazione di tale nuovo pacchetto normativo a livello europeo, ha approvato la DGR n. 410 del 
25 marzo 2013, per l’avvio della prossima programmazione. 
 
Tale atto riporta lo schema organizzativo e le modalità di coordinamento per i fondi SIE nell’ambito della 
Programmazione Regionale Unitaria (PRU), individuando fra i soggetti incaricati della predisposizione dei 
nuovi documenti di programmazione comunitaria anche la Sezione Cooperazione Transfrontaliera e 
Territoriale Europea. 
 
La Sezione è membro del gruppo operativo che nel corso del 2013 si è riunito cinque volte. Tale gruppo ha 
avviato la discussione per la definizione di un documento di Programmazione Regionale Unitaria da 
presentare alla Giunta regionale, analizzando lo stato dell’arte sulla programmazione per ciascuno dei fondi 
e dei programmi, la tempistica di redazione prevista (compatibilmente con l’evoluzione del quadro 
complessivo) dai regolamenti e i vincoli derivanti dal necessario confronto con il partenariato e con il 
Consiglio regionale. 

Sono stati trattati: l’affidamento delle analisi e delle valutazioni preliminari all’avvio dei Programmi, la 
definizione e il coinvolgimento del partenariato, la presenza di documenti di strategia preliminari, il 
rapporto con i Ministeri e con l’UE e la partecipazione alla costruzione dell’Accordo di Partenariato.  
 
Risultati concreti della fattiva partecipazione della Sezione  all’attività della PRU sono: 
- l’elaborazione di report continuamente aggiornati sullo stato di avanzamento della stesura dei  diversi 
Programmi 
- l’istituzione del Tavolo di partenariato CTE sulla scorta di quello del FESR 
- una prima bozza tecnica del documento “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014 2020” 
recante l’analisi di contesto del territorio veneto su cui andranno adattati i fondi SIE che la Regione si 
troverà a gestire, da sottoporre alla Giunta regionale.  
 
Ai fini del coordinamento all’interno della Regione delle strategie che saranno perseguite con i diversi 
programmi finanziati dai fondi SIE, le Autorità di gestione dei Programmi FESR, FSE e FEASR e i 
rappresentanti delle strutture di gestione CTE sono chiamati all’attivazione del partenariato mediante la 
predisposizione di appositi tavoli di consultazione comuni. 
 
Diversi sono infatti i temi di interesse trasversale finanziabili con i fondi, e del tutto necessario assicurare un 
confronto generale con i principali stakeholders regionali, nonchè favorire analisi e valutazioni di sistema, 
evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni negli interventi da programmare. 
 
Il coordinamento si è esplicitato anche attraverso l’utilizzo per la consultazione in materia di CTE del tavolo 
di partenariato FESR - istituito con la DGR n. 942 del 18 giugno 2013 - come base di partenza, 
eventualmente integrato da rappresentanti locali laddove i programmi CTE insistono in parti specifiche del 
territorio. 
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Nei programmi di CTE transnazionali infatti l’area geografica eleggibile coincide con l’intero territorio 
regionale, come per il POR FESR, ma nei programmi transfrontalieri l’area è invece limitata ad alcune 
province frontaliere. 
 
Inoltre, va ricordato che nel caso della CTE il codice europeo di condotta del partenariato precisa l’utilità di 
includere nelle consultazioni i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), nonché le autorità 
operanti nello sviluppo e nell’implementazione delle strategie macro-regionali o dei bacini marittimi che 
insistono nelle aree di programma. 

 
Tale soluzione ha risposto ad un’ottica di snellimento degli apparati e di coordinamento delle politiche 
europee nell’ambito della PRU, in quanto l’ampiezza della composizione del sopracitato Tavolo è tale da 
rispondere ai requisiti di rappresentatività delle diverse componenti (istituzionale, economica e sociale, 
nonché della società civile) richieste dai regolamenti anche per la CTE: la DGR “Istituzione del Tavolo di 
partenariato per l’ obiettivo Cooperazione territoriale europea della politica di coesione per il periodo 
2014-2020” n. 2005 è stata assunta in data 4 novembre 2013. 

 
 La Sezione partecipa in rappresentanza della Regione alle attività degli organi di gestione degli otto diversi 
programmi di cooperazione territoriale di cui il Veneto è partner, con diversi livelli di impegno, in base al 
diverso ruolo che la Regione ricopre in tali programmi. 
 
Di seguito si riporta l’attività puntuale di implementazione degli otto Programmi, ma per tutti la Sezione ha 
svolto: 

- informazione sulle modalità di finanziamento e di guida alla compilazione della modulistica per la 
partecipazione ai diversi bandi, soprattutto a favore delle strutture regionali e degli enti locali e  
strumentali 

- verifica di alcuni criteri di istruttoria sui progetti presentati da candidati veneti, a supporto delle 
autorità di gestione e dei relativi segretariati tecnici 

- assistenza tecnica ai beneficiari durante la gestione dei progetti approvati (applicazione delle regole 
europee e dei manuali specifici dei programmi, contatti con gli organi di gestione dei programmi, 
soluzioni per difficoltà di realizzazione, ….) 

- monitoraggio finanziario e amministrativo dell’avanzamento dei progetti per riscontro anche con il 
bilancio regionale, coerenza degli atti esecutivi assunti durante la vita del progetto 

- rappresentanza della Regione nei comitati di valutazione e/o di selezione delle proposte 
progettuali, a livello italiano (Comitati nazionali, istituiti ai sensi della  delibera CIPE n.158/2007) o 
internazionale (Comitati di sorveglianza). 

- aggiornamento delle pagine internet dedicate ai programmi di Cooperazione territoriale 
nell’ambito del sito ufficiale della Regione del Veneto, sezione programmi comunitari (economia), 
con proprie elaborazioni e documenti o in collegamento con i siti ufficiali dei Programmi (l’indirizzo 
è  http://coopterritoriale.regione.veneto.it) 

- confronto con le strutture organizzative nazionali e transnazionali di gestione ed implementazione 
di ciascun programma (Autorità di Gestione, Segretariato Tecnico Congiunto, Punto di contatto 
nazionale), con l’autorità nazionale responsabile (Ministero dello Sviluppo Economico DPS) 
dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea e con i rappresentanti delle Amministrazioni 
nazionali dei settori (MAE, Ministero Agricoltura, ecc.) le cui materie sono trattate nei programmi 

- analisi degli atti delle strutture regionali titolari dei progetti approvati nei vari bandi per verificarne 
la coerenza con il rispettivo Programma di riferimento 

- produzione di relazioni, prospetti statistici e di sintesi relativi alle attività e all’avanzamento dei 
programmi e/o dei progetti, ad uso interno o per le Autorità di gestione/MISE; 

- elaborazione delle previsioni/assestamenti annuali e pluriennali del budget conseguente, 
monitoraggio e gestione dei capitoli di bilancio di diretta competenza per l’assistenza tecnica e dei 
capitoli “fondo” per la costituzione di capitoli di entrata e di spesa ad hoc su cui trasferire il 
finanziamento assegnato ai singoli progetti approvati e poi attribuiti alle strutture regionali 
realizzatrici. 
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INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA  

- emanazione di circolare per le spese ammissibili (rendicontazione missioni, spese di personale, 
ecc.) 

 
In particolare, si confermano le attività specifiche per alcuni Programmi: 

-  coordinamento e supporto alla funzione di controllo di primo livello (FLC) del Programma Interreg 
IV Italia-Austria (con il Servizio Affari Generali della Direzione Industria e Artigianato e con la 
Direzione Programmazione)  

-  organizzazione e gestione diretta delle spese di assistenza tecnica per Interreg Italia-Austria e Italia-
Slovenia 

-  funzione di presidente del comitato nazionale per il programma Central Europe, di cui la Sezione 
svolge anche il ruolo di contact point, mettendo in relazione le sette Regioni italiane e le 2 Provincie 
Autonome coinvolte – dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia – con gli organi di gestione del 
Programma e rappresentando dette Regioni e Provincie Autonome nel Comitato di sorveglianza. Le 
attività svolte sono finalizzate pertanto non solo a supporto del territorio regionale che presenti 
progetti sul Programma, ma sono a vantaggio di tutti i potenziali beneficiari italiani dell’area 
eleggibile 

-  gestione di una linea di intervento del POR CRO Veneto, linea 5.1, sperimentalmente dedicata alla 
“cooperazione interregionale” 

-  finanziamento, nelle more della costituzione del GECT  “Euroregione senza confini”, di alcuni 
progetti di cooperazione transfrontaliera trilaterale fra Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto e 
dello Small Project Fund in Italia/Austria. 

-  partecipazione ai Comitati di sorveglianza dei PO transfrontalieri 
-  con riferimento alle attività di propria competenza la Sezione Cooperazione Transfrontaliera e 

Territoriale Europea effettua tutti i necessari adempimenti di bilancio e operazioni contabili 
(elencati nella apposita sezione contabile). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Convalida e trasmissione di 46 rapporti di controllo, effettuati dal controllore di primo livello, 
Direzione Programmazione (con il supporto del Servizio Affari Generali della Direzione Industria e 
Artigianato), al fine di consentire ai Lead Partner stessi di presentare le domande di rimborso 
all’Autorità di Gestione del Programma (Provincia Autonoma di Bolzano) entro il 30.11.2013 
(scadenza di fine anno). 
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• Rendicontazione annuale delle spese di assistenza tecnica regionale sostenute direttamente dalla 
Sezione per l’assistenza tecnica alle strutture comuni di gestione (periodo dal 02.01.2012 al 
31.10.2013), presentando (19.12.2013) la relativa domanda di rimborso all’Autorità di Gestione. 

 

• Raccolta e monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali dei 56 progetti finanziati con 
partecipazione veneta. 

 

• Assistenza tecnica, al telefono, via e-mail, o in specifici incontri, ai nuovi ed esistenti beneficiari per 
la corretta gestione ed implementazione  dei progetti in corso o da avviare, con supporto specifico 
alle strutture regionali nella realizzazione dei 14 progetti di cui sono LP o partner (es. modifiche 
dei piani finanziari, varianti); 

 

• Elaborazione e trasmissione all’Autorità di Gestione dei riscontri documentali e descrittivi relativi 
all’attività di audit 2013 effettuata dalla Direzione Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie su 6 
progetti verificati;  

 

• Partecipazione a 2 riunioni del Comitato di Pilotaggio del Programma (Bolzano, 19-20/02 e 29/10). 
 

• Partecipazione alla 6a riunione del Comitato di Sorveglianza (Salisburgo, 15.05.2013). 
 

• Per la preparazione del Programma Italia-Austria 2014-2020, è stata costituita una task force 2014-
2020 ovvero un gruppo tecnico/operativo composto dai rappresentanti delle regioni partner. Nel 
corso del 2013 si sono svolte cinque riunioni di questo gruppo tecnico nelle quali le tematiche e gli 
argomenti discussi sono stati prevalentemente i seguenti: contratto di partenariato e quadro 
strategico comune, input regionali (es. “Montagna Veneta 2020”), area e organismi di programma, 
valutazione ex ante, valutazione ambientale strategica, obiettivi tematici, concentrazione tematica 
e priorità di investimento. 

 

• A livello regionale, dall’08.02.2013 all’08.04.2013 la Sezione Cooperazione Transfrontaliera e 
Territoriale Europea ha proposto agli stakeholder del territorio veneto il questionario "Analisi degli 

interessi del territorio rispetto ai nuovi regolamenti della politica di coesione 2014-2020" con il 
quale si è chiesto di indicare almeno 5 obiettivi tematici in ordine di importanza, a cui collegare gli 
investimenti prioritari maggiormente rispondenti. Il questionario è stato inviato a 87 stakeholders 
del territorio veneto; sono pervenute 63 risposte. I risultati sono disponibili nel blog della 
cooperazione territoriale http://coopterritoriale.regione.veneto.it/. Il programma Interreg IV Italia - 
Austria ha deciso di consultare gli stakeholder dell’area di Programma in una consultazione online 
(dal 24.06.2013 al 17.07.2013) e in due consultazioni pubbliche a Bolzano (11.09.2013) e a 
Salisburgo (26.09.2013). La task force del programma ha elaborato una prima proposta delle 
possibili priorità del programma. Sulla base di questa proposta, in data 24 giugno 2013 è stata 
avviata una consultazione online da parte di Izi-Apollis (ente incaricato per la valutazione ex-ante) 
al fine di raccogliere le opinioni, i suggerimenti e le aspettative degli stakeholder (ovvero partner 
precedenti e futuri) e di diversi "decision makers" dell’area Programma su possibili tematiche per il 
nuovo periodo di programmazione 2014-2020. L’11 settembre 2013 a Bolzano e il 26 settembre 
2013 a Salisburgo, hanno avuto luogo due eventi ufficiali di presentazione della Programmazione 
2014-2020. Gli eventi hanno compreso 3 workshop tematici (“Innovazione, ricerca e competitività”; 
”Ambiente e Natura”; “Formazione, Problemi sociali, CLLD”). L'obiettivo della consultazione online 
era di coinvolgere il prima possibile tutti i partner socio-economici dell'area di programma 
nell'elaborazione della strategia 2014-2020 e di raccogliere le loro opinioni sugli aspetti 
fondamentali (obiettivi tematici), le azioni (idee di progetto), i gruppi target da coinvolgere e altri 
feedback connessi all'attuazione del programma. In tal modo è stato possibile rilevare i bisogni e le 
idee di cooperazione nell'area di programma per la conferma e/o il completamento della bozza di 
strategia. La consultazione – si è trattato di una consultazione online chiusa – è stata indirizzata ad 



 10 

un gruppo di potenziali attori, richiedenti, portatori di interessi e uffici competenti 
dell‘amministrazione pubblica. Nel processo di consultazione sono state invitate 900 persone a 
rispondere al questionario proposto. Le consultazioni pubbliche, tenutesi l'11 Settembre a Bolzano 
e il 26 Settembre a Salisburgo, hanno offerto agli Stakeholders un quadro interattivo nel quale si è 
discussa la nuova strategia del programma insieme ai rappresentanti della Commissione europea, 
dell'Autorità di Gestione e delle Unità di coordinamento regionali. I rappresentanti del Programma 
hanno informato tra l'altro gli stakeholder sullo stato attuale del programma, sui nuovi regolamenti 
UE e sui lavori della task force 2014-2020. Gli eventi si sono conclusi il pomeriggio con tre workshop 
tematici nei quali si sono discussi sia gli obiettivi tematici 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, che le aspettative e le 
opinioni degli stakeholder. Ad entrambe le manifestazioni hanno partecipato quasi 200 
rappresentanti provenienti dai settori dell’economia, della ricerca e della pubblica 
amministrazione. Ciascun workshop è stato suddiviso in gruppi di discussione (da 1 a 4) su temi 
specifici. Tutti i risultati della consultazione online e delle consultazioni pubbliche sono disponibili 
nel sito del Programma http://www.interreg.net/ e nel blog della cooperazione territoriale  
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/. 

 

• Con deliberazione di Giunta regionale n. 2055 del 19.11.2013 si è preso atto dell’approvazione e 
finanziamento dei progetti: “Sustainable & COmpetitive REsorts - Sviluppo di una rete 
transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio (SCORE)”e ”InterTech - Tecnologia 
senza frontiere” presentati nel quinto avviso del Programma Interreg IV Italia – Austria. 

 
Specifica relativa alla gestione del progetto “Small Project Fund Kärnten – Friuli Venezia Giulia - Veneto” 
(Progetto concluso il 30.09.2013): 
 

• Controllo delle rendicontazioni pervenute e liquidazione ai 20 beneficiari veneti dell’acconto e 
saldo del contributo maturato nell’ambito dei 17 piccoli progetti approvati e finanziati. 

 

• Attività di monitoraggio dei piccoli progetti. 
 

• Organizzazione a Venezia, il 18 marzo 2013, dell’8° incontro trilaterale del Comitato di 
Coordinamento, nel quale si è discusso dei seguenti temi: stato attuale e futuro del progetto 
ombrello e dei piccoli progetti; risultati del controllo 2° livello in Carinzia; risultati della valutazione 
dei piccoli progetti; overbooking SPF; spostamento di risorse tra i WP del progetto-ombrello; 
scadenza piccoli progetti e relativa ammissibilità delle spese. 

 

• Realizzazione e diffusione della brochure/pubblicazione conclusiva bilingue “Verso una migliore 

cooperazione transfrontaliera/Für eine bessere grenzübergreifende Zusammenarbeit”. 
 

• Partecipazione il 23 maggio 2013 a Udine all’evento finale del progetto organizzato dal Partner 1 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

 

• Nel blog http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/ è stata creata una 
sezione appositamente dedicata allo Small Project Fund KAR-FVG-VEN nella quale i lead partner e 
i partner veneti dei piccoli progetti hanno potuto trovare la documentazione necessaria per la 
rendicontazione delle spese e nella quale sono stati pubblicizzati gli eventi dei piccoli progetti e 
ogni iniziativa rilevante di carattere pubblico inerenti agli stessi. 

 
Attività di comunicazione/informazione 
 

• A Venezia, il 15/2 la Sezione, in collaborazione con il First Level Control Veneto  ha organizzato un 
incontro tecnico sulle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari veneti per 
la realizzazione dei progetti nell’ambito del Programma Interreg IV Italia - Austria 2007-2013. Tutta 
la documentazione è disponibile nel blog della cooperazione territoriale al seguente link: 
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http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/ nella categoria 
“Rendicontazione”. 

 

• A Venezia, il 16/10, la Sezione ha organizzato un incontro informativo sullo stato di avanzamento 
del Programma Interreg IV Italia - Austria e sulla futura programmazione “Italia Austria 2014 – 
2020” e “Alpine Space 2014-2020”, con gli stakeholder/beneficiari del territorio veneto. Tutta la 
documentazione è disponibile nel blog della cooperazione territoriale al seguente link: 
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria/ nella categoria ”Nuova 
Programmazione 2014-2020”. 

 

• Pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione e sul blog dedicato alla Cooperazione 
territoriale europea delle informazioni sullo stato di attuazione del Programma e della relativa 
documentazione ufficiale; della modulistica per la rendicontazione dei piccoli progetti approvati 
nello Small Project Fund KAR-FVG-VEN; della lista dei progetti approvati con beneficiari del primo, 
nel secondo, nel terzo, nel quarto e quinto avviso; degli eventi (es. programma dei lavori dei 
seminari, convegni dei progetti approvati); degli aggiornamenti sulla programmazione 2014-2020 
(atti seminari, presentazione relatori, consultazione partenariato ecc.). Nel corso del 2013 sono 
stati rilevati circa 33.500 contatti sul blog regionale. 

 
Verso Interreg V Italia – Austria 2014 – 2020 
 
L’Autorità di Gestione per la programmazione 2014-2020 rimane la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto 
Adige - Ripartizione Europa - Ufficio per l'integrazione europea  
 
L’area storica del Programma è stata ampliata inserendo le cosiddette “aree di flessibilità” della precedente 
programmazione 2007-2013, ovvero le province di Gorizia, Pordenone, Treviso e Vicenza, per la parte 
italiana, e le regioni NUTS 3 Außerfern, Lungau, Salzburg und Umgebung e Unterkärnten, per la parte 
austriaca. È stata inoltre integrata nel Programma anche la provincia di Trieste. 
Le motivazioni che hanno portato all’allargamento dell’area di programma rispondono a precisi obiettivi 
strategici e di cooperazione. In particolare, le aree in deroga nel periodo di programmazione 2007-2013 
sono state inserite poiché hanno mostrato buone capacità di cooperazione partecipando attivamente a 
diversi progetti. L’inclusione della provincia di Trieste è stata effettuata, invece, in considerazione 
dell’elevato livello di competenze in R&I che la connota, rilevando i benefici che tale grado di 
specializzazione potrà apportare all’intera area di cooperazione 
Con un’estensione di oltre 50.000 km2 e una popolazione superiore a 5,5 milioni di abitanti (anno 2013), 
l’area di programma si estende sulle aree di confine tra l’Italia e l’Austria, comprendendo 19 aree di livello 
NUTS 3 (Fiche n. 20, Implementing Act on the Geographical Coverage of ETC Programmes – Version 1 – 
25.09.2013). e, segnatamente, le seguenti regioni e province: 

•••• Alto Adige: Bolzano - Bozen; 

•••• Veneto: Belluno, Vicenza, Treviso; 

•••• Friuli Venezia Giulia: Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste; 

•••• Carinzia: Klagenfurt-Villach, Unterkärnten, Oberkärnten; 

•••• Salisburgo: Lungau, Pinzgau-Pongau, Salzburg und Umgebung; 

•••• Tirolo: Tiroler Unterland, Innsbruck, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, Außerfern, Osttirol. 
 

I fondi assegnati sono:   
- FONDI FESR PROGRMMA: 82.238.866,00€ 
- COFINANZIAMENTO NAZIONALE ITALIA: 9.685.803,38€ 
- COFINANZIAMENTO NAZIONALE AUSTRIA: 4.826.937,68€ 
- TOTALE FONDI PROGRAMMA: 96.751.607,06€ 
 

Gli assi prioritari sono i seguenti:  
Asse 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione  
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INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA  

Asse 2: Competitività delle piccole e medie imprese 
Asse 3: Patrimonio naturale e culturale 
Asse 4: Competenza istituzionale 
Asse 5: Approccio CLLD 
Assistenza Tecnica 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partecipazione ai due Comitati di Sorveglianza del Programma tenutisi in data  22 e 23 maggio 
2013 e 20 novembre 2013 a Ferrara, sotto la presidenza della Regione Emilia-Romagna, analisi dei 
documenti in discussione. 

 

• Istruttoria di 16 procedure scritte per pareri richiesti al Comitato di Sorveglianza del Programma 
riguardanti, per la maggior parte, modifiche “maggiori” relative ai progetti approvati. 

 

• Supporto ai beneficiari veneti nell’analisi dei rilievi e predisposizione dei documenti afferenti i  
controlli di secondo livello. 

 

• Assistenza ai beneficiari veneti nella informazione e supporto durante l’attuazione progettuale dei  
progetti con almeno un partner veneto. 

 

• Analisi on desk e in appositi incontri tra i partner del Programma sull’avanzamento della spesa, in 
particolare sulle difficoltà di implementazione da parte dei beneficiari (es. 11 giugno 2013 a 
Trieste). 

 

• Preparazione della deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 12/03/2013 per il Progetto 
CAMAA che sostituisce la Direzione Lavori Pubblici con la Direzione Beni Culturali 
nell’implementazione delle attività progettuali. 

 

• Rendicontazione annuale delle spese di assistenza tecnica sostenute direttamente dalla Sezione. 
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• Con nota della Commissione Europea del 4 febbraio 2014 è stato comunicato un disimpegno 
automatico delle risorse per un importo FESR di euro 8.586.719. Con nota del 5 febbraio 2014 la 
Commissione Europea ha riconosciuto una riduzione del disimpegno di euro 1.809.903. 

 
Attività di comunicazione/informazione 
 

• 25/02/2013: partecipazione a Trieste alla riunione di inizio anno per definire le attività di 
comunicazione da realizzare nel corso dell’anno 2013 ai fini del raggiungimento degli obiettivi del 
piano di comunicazione. 

 

• 20/03/2013: partecipazione all’incontro con i LP dei progetti finanziati organizzato a Nova Gorica. 
 

• Aggiornamento della pagina sul sito internet ufficiale della Regione dedicata al Programma, per 
comunicazioni sugli avvisi, le graduatorie e, più in generale, sugli eventi di promozione del 
Programma. L’aggiornamento riguarda anche il blog sulla cooperazione territoriale per le pagine 
dedicate ad Interreg Italia – Slovenia. Nel corso dell’anno 2013 sono state rilevate circa 33.500 
visite al blog. 

 
 
Verso Italia-Slovenia 2014-2020 
 

• Partecipazione alle riunioni della task force per la predisposizione del nuovo Programma di 
cooperazione Interreg V Italia-Slovenia 2014-2020 – composta dai rappresentanti delle Regioni 
partner – incaricata di seguire i lavori preparatori del nuovo Programma relativo al 2014-2020. Tale 
task force si è riunita 9 volte discutendo delle regole interne, dell’area eleggibile, della designazione 
dell’Autorità di Gestione, sui possibili obiettivi tematici, sulle preliminari informazioni in merito alla 
valutazione ex ante e sulla road map per giungere alla formulazione del nuovo Programma. 

 

• Analisi statistiche sui dati economici e indagini sui progetti in corso di realizzazione a supporto 
dell’identificazione della area geografica eleggibile al periodo 2014-2020. In particolare, nella 
quarta riunione del 7 novembre 2013 la discussione fra partner di Programma con la Commissione 
europea ha portato alla definizione di un’area veneta molto ridotta rispetto alla programmazione 
2007-2013: afferente la sola provincia di Venezia (anziché Venezia, Padova e Rovigo) con 
conseguente limitazione dei fondi assegnati al Programma che ammontano a 77.929.954,00 euro di 
FESR a cui andranno ad aggiungersi il cofinanziamento nazionale di 13.752.335 euro per un totale di 
91.682.289 euro.  

 

• La nuova area ammissibile 2014-2020 comprende le seguenti NUTS III: Venezia, Pordenone, Udine, 
Gorizia, Trieste, Notranjsko-Kraska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriska e Obalno-Kraska.  

 

• La settima task force, riunitasi il 10 giugno 2014, ha confermato la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia come Autorità di Gestione. 

 

• Gli assi prioritari sono in fase di definizione e verranno discussi in sede di task force. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

PROGRAMMA IPA ADRIATICO  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Organizzazione di una giornata informativa sulla rendicontazione dei progetti in corso  
- Il 23/09/2013 a Venezia - Mestre, c/o Sezione Progetto Venezia, in streaming dalla 

Regione Abruzzo per beneficiari veneti. 
 

• Predisposizione della delibera di Giunta regionale: 
- DGR n. 2210 del 03.12.2013 di presa d’atto dell’esito della procedura di evidenza  

 pubblica per la selezione di progetti strategici. 
 

• Attività di assistenza tecnica, anche attraverso 2 incontri presso gli uffici regionali:  
- (Venezia 11 giugno 2013) con LP del progetto Easyconnecting, propedeutico alla 

   presentazione della final proposal form del 2° step sul bando per progetti strategici e 
- (Venezia 28 maggio 2013) con APV per futuro dei bandi di CTE nell’area adriatica. 

 

• Assistenza ai beneficiari del territorio veneto relativamente all’avvio dei progetti strategici e 
all’implementazione dei progetti ordinari approvati nell’ambito del 1°e 2° avviso. 

 

• Partecipazione a 3 seminari tecnici: 
- 10.11/04/2013 Regione Abruzzo, L’Aquila, Seminario sul FLC; 
- 27/05/2013 Regione Marche, Ancona, Seminario propedeutico alla presentazione di 

proposte progettuali a valere sul 2 step del bando per progetti strategici; 
- 17/12/2013 Regione Abruzzo, L’Aquila, Seminario beneficiari italiani progetti  

 strategici. 
 

• Partecipazione a 2 eventi di chiusura di progetti: 
- il 20/06/2013 a Venezia – Conferenza Hall, Sant’Apollonia per progetto APC e  
- 11/12/2013 a Venezia - Grandi Stazioni per progetto BESSY. 

 

• Partecipazione a 7 riunioni del Comitato nazionale dedicati alla formazione di pareri su proposte di 
modifica ai documenti di gestione del Programma, confronto con le Regioni ed il DPS sulle misure 
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PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA  

 

per l’avanzamento del Programma e definizione di interventi di supporto per i beneficiari del 
territorio regionale. 

 

• Partecipazione a 2 riunioni del Comitato di sorveglianza del Programma (18 e 19/4/2013 L’Aquila e 
15 e 16/10/2013 Corfù). 

 

• Analisi e proposte di emendamento, a supporto dell’Autorità di Gestione (Regione Abruzzo) su 
documenti utili all’implementazione del Programma: pareri scritti su 30 procedure di 
consultazione del Comitato di sorveglianza. 

 

• 4 monitoraggi finanziari sull’andamento della spesa dei beneficiari veneti in data: al 31/01, 30/04, 
30/06, 31/10 – 2013, inviati all’AdG. 

 
Attività di comunicazione/informazione 
 

• Aggiornamento del blog dedicato al Programma, al fine di promuovere gli eventi generali relativi al 
Programma o ai singoli progetti.  

• Nel 2013 sono stati pubblicati 38 articoli e rilevati circa 45.300 contatti al blog. 
 
Per il periodo 2014-2020, la Commissione europea non ha previsto la riproposizione del Programma IPA 
Adriatico, come si evince dalla decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle 
regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 
delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.  
Da questo spazio, tuttavia, nasceranno 2 nuovi Programmi di cooperazione ovvero il transfrontaliero 
interno Italia-Croazia e l’esterno Italia-Albania-Montenegro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entrata della Repubblica di Croazia nella UE è avvenuta il 1° luglio 2013. 
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In base alla "regola dei 150 Km", applicata per la definizione dei confini marittimi dal Regolamento UE n. 
1299/2013, la Commissione europea, con la decisione di esecuzione C(2014) 3898 final del 16 giugno 2014 
ha previsto un nuovo Programma di Cooperazione transfrontaliera interna, tra Croazia e Italia. 

La Croazia vi partecipa con il territorio di 8 Contee (Primorsko-goranska županija; Ličko-senjska županija; 
Zadarska županija; Šibensko-kninska županija; Splitsko-dalmatinska županija; Istarska županija; Dubrovačko-
neretvanska županija; Karlovačka županija), mentre l’Italia con 25 province (Venezia, Padova, Rovigo, 
Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Pordenone, 
Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli 
Piceno, Fermo). 

Circa le risorse a disposizione, la decisione C(2014) 3776 final, della stessa data, ha indicato l'importo 
globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il nuovo Programma 
quantificandolo in € 201.357.220, ai quali vanno aggiunti i cofinanziamenti nazionali dei due Paesi partner 
(un ulteriore 15%). 

Per il ruolo di Autorità di Gestione, si è candidata la Regione del Veneto che sulla base di un pre-accordo da 
parte dello Stato Italiano e Croato siglato a fine 2013, sta conducendo i lavori preparatori alla presentazione 
della proposta di Programma da sottoporre alla Commissione europea. 

I contenuti della proposta devono essere concordati fra i rappresentanti dei territori ricompresi nell’area 
transfrontaliera di cooperazione, a tal fine – anche per questo Programma  -  è stata costituita una Task 

force composta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Politica di Coesione – DPS, la Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia e Regione Emilia-Romagna, in rappresentanza dei territori Italiani,  e dal Ministero per lo 
Sviluppo Regionale e i Fondi UE, le Contee Istria e Zara per la parte Croata. 

La TF  si è finora riunita 6 volte ( 8 marzo 2013 a Roma; 30 aprile 2013 a Zagabria; 17 settembre 2013 a 
Bologna;  31 marzo 2014 a Zagabria; 22 maggio 2014 a Venezia; il 23 luglio 2014 a Bologna) ed ha formulato 
una prima bozza di Programma, articolata nei seguenti 5 possibili assi prioritari:  

ASSE   Titolo 
1 Innovazione ed internazionalizzazione 
2 Riduzione dell’emissione di CO2 
3 Cambiamenti climatici e gestione del rischio 
4 Risorse naturali e culturali 
5 Connettività 

 La  bozza è stata sottoposta alla consultazione pubblica degli stakeholders dell’area (circa 1700 soggetti), 
aperta dal 25 agosto al 12 settembre 2014, mediante  un questionario online, attraverso il quale si sono 
raccolte le opinioni degli intervistati sulla coerenza degli assi proposti rispetto alle sfide e bisogni del 
territorio, ed eventuali suggerimenti . 

I risultati della consultazione saranno resi noti e discussi anche in eventi pubblici, probabilmente nel corso 
del mese di ottobre 2014, al fine di perfezionare ulteriormente il testo del Programma. 

Per la valutazione dei possibili impatti degli interventi previsti dagli assi prioritari è stata avviata in tutti i 
territori anche la consultazione dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale, inviandolo loro 
il Rapporto ambientale preliminare. 
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA COMPETITIVITÀ E L’OCCUPAZIONE (POR CRO), PARTE FESR 

LINEA D’INTERVENTO 5.1 “COOPERAZIONE INTERREGIONALE 

 

 
 

• Partecipazione al Comitato di sorveglianza del 5 giugno: preparazione della documentazione di 
competenza, in collaborazione con l’Autorità di Gestione e presentazione dei risultati.  

 

• Trasmissione dei dati di aggiornamento all’ente valutatore esterno. 
 

• Seguito del Progetto “Giardini storici: una risorsa per lo sviluppo locale e per la cooperazione 
interregionale”, svolto in collaborazione con l’UC Progetti Strategici e Politiche Comunitarie: 

- contatti e relazioni con gli uffici del Comune di Opatjia (Abbazia)  
- aggiornamento delle informazioni bimestralmente richieste dall’ADG (cronoprogramma e 

verifica avanzamento spesa). 
 

• Predisposizione bimestrale del cronoprogramma delle attività per l’AdG e della documentazione 
atta alla verifica di avanzamento della spesa per l’AdG. 

 

• predisposizione della documentazione amministrativa e modulistica acclusa alle due deliberazioni 
di Giunta (n. 632/2013 e n. 2054/2013) che hanno aperto due bandi (N. 1/2013 e N. 2/2013) per la 
concessione di “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, a carattere interregionale”. 

 

• Ideazione e pubblicazione del manuale per il beneficiari in materia di spesa ammissibile. 
 

• Organizzazione di tre seminari informativi a favore dei potenziali beneficiari dei due bandi nelle 
date 29/05/2013 a Venezia - Marghera e 19/06/2013 a Altavilla Vicentina per il Bando N. 1; il 
27/11/0213 per il Bando N. 2 a Venezia – Marghera; in collaborazione con Unioncamere Regionale 
del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. 

 

• Organizzazione di un seminario tecnico, a favore dei beneficiari di entrambi i bandi, relativo alla 
gestione della spesa e alla rendicontazione, il 16/09/2014 a Venezia – Palazzo della Regione, in 
collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. 

 

• Bando N. 1/2013: apertura della piattaforma il 1 luglio : 
- pubblicazione nel sito regionale e nel blog dell’informazione e delle linee guida 
- partecipazione alla Commissione di valutazione (45 progetti presentati);  
- attività amministrativa legata al Bando n. 1 per i 25 progetti ammessi a contributo (es 

comunicazioni codici SMUPR, codici CUP, esame richieste di variazioni e di erogazione 
anticipi…); 

- attività amministrativa conseguente alle richieste di accesso agli atti; 
- assistenza tecnica alle ditte beneficiarie per l’avvio dei progetti. 
- supporto all’Avvocatura nella preparazione della difesa ad un ricorso; 
- analisi della partecipazione estera al bando 
- supporto generale alle imprese beneficiarie negli adempimenti burocratici (invio report di 

monitoraggio,  
- aggiornamento del Sistema Monitoraggio Unitario Progetti Regionali –  SMUPR 
- Monitoraggio bimestrale dell’andamento fisico e finanziario dei progetti avviati. 

 

• Bando N. 2/2013: apertura della piattaforma online di presentazione di ulteriori domande, dal 
16/12/2013 al 30/01/2014: 

- pubblicazione nel sito regionale e nel blog dell’informazione e delle linee guida 
- Help desk alle aziende interessate a partecipare ai bandi 
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PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 

 

- partecipazione alla Commissione di valutazione (101 progetti presentati, 95 ricevibili);  
- attività amministrativa legata al Bando n. 2 per i 40 progetti ammessi a contributo (es 

comunicazioni codici SMUPR, codici CUP, esame richieste di variazioni e di erogazione 
anticipi…); 

- attività amministrativa conseguente alle richieste di accesso agli atti; 
- assistenza tecnica alle ditte beneficiarie per l’avvio dei progetti; 
- aggiornamento del Sistema Monitoraggio Unitario Progetti Regionali –  SMUPR. 
- Monitoraggio bimestrale dell’andamento fisico e finanziario dei progetti avviati 

 
Programmazione 2014 – 2020: POR IFCO1 Veneto FESR 2014 - 2020 

• La proposta di Programma operativo per la prossima programmazione è stata inviata alla 
Commissione europea il 21/07/2014, rispettando quindi le scadenze previste; 

• Caratteristiche principali: 

− Area ammissibile: territorio della Regione del Veneto 

− Autorità di gestione: Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali, Sezione 
Programmazione e Autorità di gestione FESR  

− Il POR dispone di una dotazione finanziaria pari a € 600.310.716,00 (tasso di 
cofinanziamento nazionale: 50,00%) 

− Assi prioritari: 
1. ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
2. agenda digitale 
3. competitività dei sistemi produttivi 
4. energia sostenibile e qualità della vita 
5. rischio sismico e idraulico 
6. sviluppo urbano sostenibile (SUS) 
7. capacità amministrativa e istituzionale 
8. assistenza tecnica. 

Come si vede, nell’implementazione del prossimo POR non è presente alcun intervento dedicato alla 
cooperazione interregionale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partecipazione a tre riunioni del Comitato nazionale del Programma, a Roma il 26/3/2013 e a Milano il 
5/6/2013 e il 25/06/2013, nonché ad altri due incontri tecnici informali con le altre regioni partner ai 

                                                 
1 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, nuovo obiettivo che sostituisce, nella programmazione 2014-2020 gli 
obiettivi Convergenza e Competitività Regionale ed Occupazione. 
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fini dell’istruttoria delle proposte progettuali. Nel corso del 2014 partecipazione a tre incontri del 
Comitato nazionale del Programma (28/1/2014, 20/3/2014 e 10/9/2014), due incontri preparatori degli 
eventi di presentazione dei contenuti della bozza del nuovo Programma “Alpine Space Programme 
2014-2020” (7/5/2014 e 28/5/2014), partecipazione agli eventi stessi, tenutisi a Torino il 12/6/2014 e a 
Venezia il 18/6/2014. Partecipazione a tre eventi di progetto tenutisi a Mestre il 12/3/2014 (progetto 
“Susfreight”), a Padova (progetto “Alpstar”) il 23/5/2014 e a Mestre il 16/7/2014 (progetto 
“Alpcluster2020”). Partecipazione all’incontro del 10/3/2014 del Gruppo di Coordinamento 
Interregionale per la CTE 2014-2020. 

 

• Assistenza alle strutture regionali, enti locali, enti strumentali ed altri soggetti del territorio veneto nella 
predisposizione delle proposte progettuali con partecipazione veneta chiamate a concorrere alla 
quinta selezione, dall’ 11/3/2013 al 3/5/2013 . Dei dieci progetti approvati in questa ultima call, tre 
vedono la partecipazione di uno o più partner veneti. 

 

• Supporto al contact point nazionale (Regione Lombardia) per l’istruttoria delle citate proposte 
progettuali con partner veneti. 

 

• Predisposizione della DGR n 745/2013 relativa alla partecipazione alla quinta procedura di selezione dei 
progetti e alla partecipazione della Direzione Economia e sviluppo montano al Progetto 
“Recharge.green” . 

 

• Predisposizione della DGR n 1354/2013 relativa agli esiti della partecipazione alla quinta procedura di 
selezione dei progetti e avvio del Progetto “PLAT.F.O.R.M.”, con partner la Sezione Logistica. 

 

• Help desk alle strutture regionali nelle attività di implementazione dei progetti già approvati, (sui 57 
progetti finora approvati per tutto il programma, sono 30 quelli che comprendono nel partenariato uno 
o più soggetti veneti; tra questi 16 accolgono la Regione). L’attività consiste ad esempio nel supporto 
alla predisposizione di convenzioni/incarichi relativi alle attività progettuali o all’assegnazione del 
controllo di primo livello sui nuovi progetti, talvolta comuni a più progetti, anche attraverso il confronto 
con il contact point nazionale e il segretariato tecnico transnazionale del Programma (con sede a 
Monaco di Baviera). 

 

• Partecipazione alle attività preparatorie del nuovo programma 2014-2020 (ad es. partecipazione alla 
Conferenza internazionale del 21 febbraio 2013). 

 

• Esame delle potenzialità offerte dalla strategia europea per l’area alpina (EUSALP) che, data la perfetta 
sovrapposizione geografica con il nascente Programma, comprende l’intero territorio del Veneto 

 
Attività di comunicazione/informazione 
 

• Aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale della Regione e del blog regionale dedicato alla 
Cooperazione territoriale europea, la cui sezione dedicata al Programma ha confermato il numero 
(circa 33.100) di visite dello scorso anno. 

 

• A Venezia, il 16/10, la Sezione ha organizzato un incontro informativo sullo stato di avanzamento del 
Programma e sulla futura programmazione “Alpine Space 2014-2020”, con gli stakeholder/beneficiari 
del territorio veneto. La documentazione è stata resa disponibile nel blog della cooperazione 
territoriale al link: http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Alpine-Space  nella categoria ”Nuova 
Programmazione 2014-2020”. 

 

• Coinvolgimento via web ed email degli stakeholder del territorio regionale nella consultazione pubblica 
relativa alle bozze dei documenti di programmazione del nuovo programma di cooperazione “Alpine 
Space 2014-2020”, svoltasi nel mese di novembre 2013. 
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PROGRAMMA CENTRAL EUROPE  

 

 

• Collaborazione all’organizzazione e partecipazione in veste di relatore in plenaria e di coordinatore di 
uno dei tavoli di lavoro previsti dalle due giornate informative destinate agli stakeholder nazionali nel 
corso delle quali sono stati presentati i contenuti delle bozze del Programma di Cooperazione “Alpine 
Space 2014-2020” e sono stati attivati dei tavoli di lavoro tematici per il supporto alla progettazione. 

 

• Presentazione delle prospettive di progettazione per l’area per il periodo 2014-2020 nel corso di due 
seminari di progetto (AlpClusters2020 e SusFreight) tenutisi a Mestre rispettivamente il 12/3/2014 e il 
16/7/2014. 

 
Verso Alpine Space 2014-2020 
 
Il Programma di cooperazione per il settennio 2014-2020, denominato “Alpine Space Programme 2014-
2020”, è stato inviato alla Commissione europea il 23 luglio 2014. Non sono al momento pervenute 
osservazioni. 
I Paesi partecipanti hanno confermato il Land Salisburgo quale Autorità di Gestione; rispetto alla 
programmazione 2007-2013 rimane invariata anche l’area eleggibile, che copre le regioni (NUTS II) di sette 
Paesi (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein) attraversate dall’arco alpino. 
Tutto il territorio del Veneto è pertanto area eleggibile del Programma. 
Il Programma è articolato in cinque assi prioritari: 

1. Innovative Alpine Space (Spazio Alpino innovativo) 
2. Low Carbon Alpine Space (Spazio Alpino a basse emissioni di carbonio) 
3. Liveable Alpine Space (Spazio Alpino vivibile) 
4. Well-Governed Alpine Space (Spazio Alpino ben governato) 
5. Tecnical assistance (Assistenza tecnica alle attività del Programma) 

Il piano finanziario prevede risorse pari a 139.751.454 euro di cui 116.635.466 euro a titolo di 
cofinanziamento dell’UE (Fondo FESR) e 23.115.988 di cofinanziamento nazionale. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organizzazione, coordinamento e partecipazione della riunione del Comitato  Nazionale svoltosi a 
Roma il 18 novembre 2013, avente ad oggetto un aggiornamento sulle attività di preparazione del 
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Programma Central Europe 2014-2020 e la formazione della posizione italiana per la successiva 
riunione dello Steering Group 2014/2020; 

• partecipazione, in qualità di componenti la delegazione italiana, e supporto logistico e organizzativo per 
la riunione del Comitato di Sorveglianza svoltasi a Padova il 17 maggio 2013, dedicata ad una 
valutazione sull’andamento del PO 2007/2013 con particolare riferimento ai progetti strategici e alle 
attività di capitalizzazione; 

• partecipazione, in qualità di componenti la delegazione italiana, alle riunioni dello Steering Group per 
la programmazione 2014/2020. Di seguito un elenco delle riunioni svoltesi nel 2013, che hanno avuto 
come oggetto la discussione e la condivisione delle diverse sezioni del Programma di Cooperazione 
Central Europe 2020: 

� 21/22 marzo, Vienna; 
� 4/5 luglio, Vienna; 
� 19/20 settembre, Vienna; 
� 28/29 novembre, Lubiana; 

 

• partecipazione, in qualità di Punto di Contatto Nazionale del Programma (in collaborazione con 
Unioncamere del Veneto) alle due riunioni di coordinamento degli otto Punti di Contatto Nazionali, 
svoltesi a Vienna il 5 febbraio e il 10 settembre 2013; 

• supporto (telefonico, via mail o con incontri diretti) ai beneficiari italiani di progetti in corso per la 
risoluzione di questioni inerenti l’implementazione delle attività, l’eleggibilità della spese, il controllo di 
primo livello, la richiesta del co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di Rotazione ex l.183/1987 
ecc.; 

• supporto informativo ai beneficiari italiani per le procedure di selezione del controllore di primo livello, 
in raccordo con la Direzione Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie, che partecipa con un proprio 
rappresentante alle attività della Commissione mista Stato-Regioni preposta al funzionamento del 
sistema nazionale dei controlli di primo livello; 

• programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese di pubblicità e assistenza 
tecnica sostenute per la funzione di Contact Point Nazionale svolta dalla Sezione Cooperazione 
Transfrontaliera e Territoriale Europea in collaborazione con Unioncamere del Veneto, a favore 
dell’intera area nazionale eleggibile al Programma.  

 
Attività di comunicazione/informazione/coinvolgimento del partenariato (svolte in collaborazione con 
Unioncamere del Veneto) 
 

• diffusione via web e mail agli stakeholder italiani del questionario per la consultazione pubblica sul 
futuro Programma di Cooperazione Central Europe 2020 (aperta durante il mese di aprile 2013 e a cui 
sono pervenute circa 600 risposte) 

• organizzazione dell’evento nazionale di consultazione degli stakeholder per la redazione del 
Programma di Cooperazione Central Europe 2020. L’evento si è svolto a Torino il 16 aprile 2013 con la 
partecipazione di circa 100 persone;  

• supporto logistico e organizzativo al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per la realizzazione 
dell’evento annuale transnazionale che si è svolto a Padova il 15/16 maggio 2013, con la 
partecipazione di circa 350 persone, 

• traduzione in italiano e diffusione, via web e mail alle Autorità Ambientali nazionale e regionali e agli 
stakeholder, del questionario di consultazione pubblica finalizzato alla Valutazione Ambientale 
Strategica per il PO CE2020. Detta consultazione è stata aperta il 9 dicembre 2013 e si è chiusa il 3 
febbraio 2014.  
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• organizzazione, in occasione della Giornata della Cooperazione Europea 2013 ed in collaborazione con 
il Consiglio Regionale, di un seminario sulle migliori pratiche dei progetti CTE del territorio veneto 
(svoltosi il 23 settembre, con la partecipazione di circa 40 partner veneti di progetti, dei consiglieri 
regionali membri della Commissione per le Relazioni Internazionali e Comunitarie, del direttore del 
Segretariato Tecnico Congiunto Central Europe) e di una mostra fotografica sui progetti 2007/2013, 
ospitata a Palazzo Ferro Fini e aperta dal 18 al 24 settembre, con conferenza stampa di apertura il 18 
settembre alla presenza dell’Assessore Regionale al Bilancio e del Presidente del Consiglio Regionale; 

• partecipazione come relatori ad eventi di progetti approvati con beneficiari italiani: progetto C- Plus, 
Bologna, 23 aprile; progetto Essence, Bologna, 30 ottobre 2013; 

• realizzazione della versione italiana della pubblicazione “Portraits – Project Stories from the Central 

Europe Programme 2007/2013”, di cui sono state fatte tradurre e stampare 600 copie; 

• organizzazione di un evento pubblico di presentazione della versione italiana della pubblicazione 
sopra descritta, che si è svolto a Venezia il 20 dicembre 2013 con la partecipazione di circa 65 persone; 

• aggiornamento delle sezioni dedicate a Central Europe nel sito istituzionale della Regione e nel blog 
regionale dedicato alla Cooperazione territoriale europea in Veneto. Le pagine Central Europe nel blog 
citato hanno ricevuto circa 79.700 visite nel periodo di riferimento. 

 
Verso CENTRAL EUROPE 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo del Programma di Cooperazione CENTRAL EUROPE 2020, elaborato dallo Steering Group e 
approvato dagli Stati partecipanti, è stato trasmesso alla Commissione Europea il 18 luglio 2014. La 
Commissione ha sei mesi di tempo per approvarlo, con la possibilità di formulare entro tre mesi delle 
osservazioni intermedie. 

Rispetto al 2007-2013 la principale novità riguarda l’area geografica eleggibile: agli otto Stati già 
partecipanti al Programma, si aggiunge nel 2014-2020 la Repubblica di Croazia, che partecipa con il proprio 
intero territorio. Viene meno, invece, la partecipazione dell’Ucraina, che nella programmazione 2007-2013 
rivestiva il ruolo di osservatore.  

L’Autorità di Gestione rimane la Città di Vienna – Dipartimento per gli Affari Europei; anche il Segretariato 
Tecnico resterà a Vienna e sarà istituito dall’Autorità di Gestione. 

Nella tabella sottostante, riportiamo  una sintesi della logica di intervento del Programma di Cooperazione 
CENTRAL EUROPE 2020:  
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Assi Prioritari e OT 
corrispondenti 

Priorità di Investimento (IP – la 

numerazione è quella della proposta 

di regolamento UE n. 1301/2013) 

Obiettivi specifici  

1. Cooperare nell’innovazione 
per rendere più competitiva 
l’area Central Europe/CE  
(OT1) 

 

1b. Investimenti in R&I, 
trasferimento di tecnologie, 
innovazione sociale… 
 

1.1. Migliorare  i collegamenti sostenibili tra gli 
attori dei sistemi di innovazione per rafforzare 
la capacità di innovazione nelle regioni CE  
1.2.  Migliorare le competenze e le capacità 
imprenditoriali per accrescere l’innovazione 
economica e sociale nelle regioni CE  

4c . Efficienza energetica nelle 
infrastrutture pubbliche, inclusi 
edifici pubblici ed edilizia 
residenziale   

2.1. Sviluppare e realizzare soluzioni per 
accrescere l’efficienza energetica e l’uso di 
energie rinnovabili nelle infrastrutture 
pubbliche.  

 
 
 
 
 
2. Cooperare nelle strategie 
finalizzate ad abbassare le 
emissioni di carbonio 
nell’area CE (OT 4) 

4e. Strategie per ridurre le 
emissioni di carbonio in tutti i 
tipi di territori, in particolare le 
aree urbane…  
 

2.2. Migliorare le strategie e le politiche di 
pianificazione energetica su base territoriale a 
sostegno della mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico. 
2.3. Migliorare le capacità per la progettazione 
della mobilità in aree urbane funzionali per 
ridurre le emissioni di CO2. 

6c . Proteggere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio naturale 
e culturale  
 

3.1. Migliorare le capacità di gestione 
ambientale integrata per la protezione e l’uso 
sostenibile delle risorse e del patrimonio 
naturale. 
3.2. Migliorare le capacità di uso sostenibile 
delle risorse culturali  
 

 
3- Cooperare nelle risorse 
naturali e culturali per una 
crescita sostenibile nell’area 
CE (OT 6)  
 

6e.  Azioni per il miglioramento 
dell’ambiente urbano, 
rivitalizzazione delle città, 
rigenerazione e 
decontaminazione di siti 
industriali dismessi (inclusa 
riconversione), riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e 
promozione di misure per la 
riduzione del rumore.  

3.3. Migliorare la gestione ambientale nelle 
aree urbane funzionali per renderle più vivibili 
 

7b. Rafforzare la mobilità 
regionale connettendo i nodi 
secondari e terziari 
all’infrastruttura TEN-T, inclusi i 
nodi multimodali.   
 

4.1.  Migliorare la pianificazione e il 
coordinamento dei sistemi regionali di 
trasporto delle persone,  per migliori 
collegamenti alle reti nazionali ed europee di 
trasporto.  
 

 
 
 
 
 
4. Cooperare nei trasporti per 
una migliore connettività 
nell’area CE  (OT 7)  
 

7c . Sviluppare e migliorare 
sistemi di trasporto sostenibili 
(anche a basso rumore e a basse 
emissioni di carbonio), inclusi 
vie d’acqua interne e trasporto 
marittimo, porti, collegamenti 
multimodali e infrastrutture 
aeroportuali, per promuovere 
una mobilità regionale e locale 
sostenibile. 

4.2. Migliorare e sviluppare  il coordinamento 
tra gli stakeholder dei sistemi di trasporto 
merci, per aumentare le  soluzioni di trasporto 
merci multimodali ed ecocompatibili.   

 
Di seguito, invece, una tabella esplicativa del piano finanziario del Programma:  
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PROGRAMMA INTERREG IV C 

 

Asse Prioritario  
FESR (€) 

Cofinanziamenti 
nazionali (€)  

Totale (€) 

AP 1 Innovazione e 
competitività 

69.042.711,36 14.141.278,23 83.183.989,59 

AP 2 Energia  44.384.600,16 9.090.821,72 53.475.421,88 

AP 3 Ambiente e Cultura  88.769.200,32 18.181.643,44 106.950.843,76 

AP 4 Logistica e trasporti  29.589.733,44 6.060.547,81 35.650.281,25 

AP 5 Assistenza tecnica  14.794.866,72 4.931.622,24 19.726.488,96 

TOTALE 246.581.112,00 52.405.913,44 298.987.025,44 

 
I progetti approvati saranno cofinanziati all’80% dal FESR per i beneficiari italiani, tedeschi e austriaci; per 
gli altri Stati partecipanti il tasso sale all’85% dell’importo totale. La quota restante sarà garantita da ciascun 
beneficiario o con fondi pubblici nazionali o con fondi propri, a seconda delle regole stabilite da ciascuno 
Stato membro.  
Per quanto riguarda l’Italia, la legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, articolo 1 comma 241) prevede che il 
Fondo di Rotazione nazionale ex l.183/1987 provveda al cofinanziamento per i soli beneficiari pubblici.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Supporto alle strutture regionali per gli aspetti amministrativi relativi all’implementazione degli
 undici progetti già approvati nei quattro avvisi. 

• Partecipazione alla riunione informativa sul nuovo Programma di Cooperazione Interreg Europe 2014-
2020 che il 30 luglio il DPS ha organizzato a Roma con le Regioni. 

• Produzione di relazioni, prospetti e sintesi relative alle attività e all’avanzamento del programma e dei 
progetti, ad uso interno. 

• Consultazione di stakeholder locali per predisposizione Programma di Cooperazione Interreg Europe 
2014-2020 attraverso la presentazione e sollecitazione a rispondere al questionario online predisposto 
dall’Autorità di Gestione e pubblicato sul sito ufficiale di Programma da dove era possibile procedere 
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PROGRAMMA MED (MEDITERRANEO)   

 

direttamente con la compilazione. Allo scopo e’ stato individuato un elenco di soggetti veneti ad hoc, 
raggiunti da apposita e-mail. 

Attività di comunicazione/informazione 
Aggiornamento della pagina sul sito internet ufficiale della Regione dedicata al Programma, per 
comunicazioni sugli avvisi, le graduatorie e, più in generale, sugli eventi di promozione del Programma. 
L’aggiornamento riguarda anche il blog sulla cooperazione territoriale per le pagine dedicate ad Interreg 
IVC,  nel quale è stato anche inserito il link per la consultazione on-line. Il blog  ha avuto nel corso del 2013 
31.000 visite. 
 
Verso INTERREG EUROPE 
Per la programmazione 2014-2020 il programma prende il nome di INTERREG EUROPE e l‘Autorità di 
Gestione rimane in Francia con la conferma della regione Nord-Pas-de-Calais. 
 
L’area di cooperazione rimane l‘intero territorio dell‘Unione Europea (che dal 1 luglio 2013 include anche la 
Croazia), comprese le aree insulari e ultraperiferiche, la Norvegia e la Svizzera.  
 
I fondi assegnati sono:   
- FONDI FESR PROGRAMMA: 359.326.000€ 
- COFINANZIAMENTO NAZIONALE: 66.983.549€ 
 
Gli assi prioritari sono i seguenti:  
Asse 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
Asse 2: Competitività delle PMI 
Asse 3: Economia a basse emissioni di carbonio 
Asse 4: Ambiente e utilizzo efficiente delle risorse 
Asse 5: Assistenza Tecnica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partecipazione alle quattro riunioni del Comitato nazionale del Programma, tenutesi a Roma e Firenze 
nelle date 6/3, 24/5, 23/9 e 9/12. 
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• Partecipazione al seminario “La valutazione dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea: metodi 
di lavoro e riflessioni”, tenutosi a Bologna il 20 giugno 

• Supporto alle strutture regionali che partecipano come PP a pieno titolo (e non come semplici 
osservatori) per gli aspetti amministrativi relativi all’implementazione dei cinque progetti già approvati 

• Produzione di relazioni, prospetti e sintesi relative alle attività e all’avanzamento del programma e dei 
progetti, ad uso interno 

• Attività di animazione e supporto nei confronti delle strutture regionali potenzialmente interessate alle 
tematiche oggetto del bando sulla strategia marittima integrata 

• Predisposizione della DGR n. 1224 del 16 luglio 2013 di presa d’atto di approvazione, finanziamento e 
avvio del progetto FIREMED, che coinvolge una struttura regionale, e della DGR n. 2060 del 19 
novembre 2013 di approvazione dello schema di convenzione con la Regione Toscana e conseguente 
avvio del progetto SPEMOVAL, in collaborazione con la Direzione Statistica 

• Consultazione stakeholder locali per definizione degli obiettivi tematici del Programma di 
Cooperazione MED 2014-2020 attraverso la presentazione e sollecitazione a rispondere al questionario 
online predisposto dall’ AdG e pubblicato sul sito ufficiale di Programma da dove era possibile 
procedere direttamente con la compilazione. Allo scopo e’ stato individuato un elenco di soggetti 
veneti ad hoc, raggiunti da apposita e-mail 

 
Attività di comunicazione/informazione 
 
Aggiornamento della pagina sul sito internet ufficiale della Regione dedicata al Programma, per 
comunicazioni sugli avvisi, le graduatorie e, più in generale, sugli eventi di promozione del Programma.  
L’aggiornamento riguarda anche il blog, inclusa la segnalazione del link per la consultazione on-line,  sulla 
cooperazione territoriale per le pagine dedicate a MED che hanno avuto nel corso del 2013 oltre 28.700 
visite. 
 
Verso MED 2014-2020 
Per la programmazione 2014-2020 l‘Autorità di Gestione del Programma rimane in Francia con la conferma 
della regione PACA (Provenza-Costa Azzurra).  
 
L’area di cooperazione risulta leggermente ampliata con le regioni di Lisbona e Midi-Pirenei e, per quanto 
riguarda l’Italia, la Valle d’Aosta si aggiunge alle 18 regioni preesistenti. 
 
I fondi assegnati sono:   
- FONDI FESR PROGRAMMA: 224.322.525€ 
- FONDI IPA: 9.355.783€ 
- COFINANZIAMENTO NAZIONALE: 42.227.007€ 
 
Gli assi prioritari sono i seguenti:  
Asse 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
Asse 2: Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori 
Asse 3: Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 
Asse 4: Rafforzare la capacità istituzionale e assicurare una pubblica amministrazione efficiente 
Asse 5: Assistenza Tecnica 
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PROGRAMMA SEE (SUD EST EUROPA)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Attività di supporto alle strutture regionali nella gestione e rendicontazione dei progetti ancora in 
corso (n. 8 progetti, che si concluderanno nel 2014), comprese le informazioni tecniche relative alle 
procedure per il controllo di primo livello finalizzato alla certificazione delle spese e la gestione delle 
domande di rimborso o la soluzione di problematiche specifiche o comuni a più progetti. Il Programma 
SEE ha infatti completato, con la quarta e ultima call nel corso del 2012, l’assorbimento dei fondi 
assegnati ed il dato definitivo della partecipazione regionale nelle quattro call è di 13 progetti approvati 
con la partecipazione diretta di strutture regionali, e di un totale di 33 progetti approvati nel territorio 
regionale; il budget complessivo gestito è di circa 67 Meuro. 

 

• Confronto con il Contact point nazionale (Regione Emilia Romagna) ed il segretariato tecnico 
transnazionale del Programma (sede a Budapest - Ungheria) per la raccolta di dati di interesse 
regionale. 

 

• Partecipazione all’evento internazionale di Bucarest nel mese di giugno 2013 dedicato allo stato di 
avanzamento del Programma SEE e alle informazioni sulla futura programmazione CTE per l’area di 
riferimento. 

 

• Analisi dei documenti con i quali la Commissione europea in dialogo con gli Stati ha proposto 
successive modifiche dell’area eleggibile del programma, arrivando, il 2 agosto 2013, ad una proposta 
finale che ne vede una sostanziale riduzione (dopo una proposta intermedia già ridotta rispetto alla 
copertura geografica attuale: area South East Gateway) che concentra la collaborazione transnazionale 
verso un programma Adriatico - Ionico, pressoché sovrapposto alla dimensione territoriale della futura 
strategia macroregionale Adriatico Ionica (EUSAIR). 

 
Attività di comunicazione/informazione 
 
Aggiornamento dei contenuti del Programma sul sito istituzionale della Regione e sul blog regionale 
dedicato alla Cooperazione territoriale europea i cui contatti sono sostanzialmente confermati rispetto al 
2012 (circa 24.500 visite).  
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Prospettive per la Programmazione 2014-2020  
 
Il Programma di cooperazione Adriatico Ionico (ADRION), proposto dalla Commissione europea il 2 agosto 
2013, è frutto di una sostanziale riduzione dell’area eleggibile del Programma SEE e coprirà interamente o 
parzialmente 4 paesi dell'UE (Croazia, Grecia , Italia e Slovenia ) e 4 paesi non - UE ( Albania , Bosnia - 
Erzegovina, Montenegro , Serbia ), che hanno lo stesso ambito geografico della futura strategia dell'UE per 
la regione adriatico-ionica (EUSAIR).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo programma è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e lo Strumento di preadesione (IPA) e potrà disporre di un contributo FESR complessivo pari ad euro 
83.467.729.  
 
La Regione Emilia Romagna è stata designata come Autorità di Gestione.  
 
Dal 02/07/2014 al 17/07/2014 si è svolta una consultazione rivolta al territorio e, in particolare, a tutti gli 
stakeholder potenzialmente interessati all’elaborazione di specifiche idee progettuali. Fino al 22/09/2014  è 
invece attiva la consultazione sul Rapporto Ambientale al fine della formulazione della Valutazione 
Ambientale Strategica. 
Gli obiettivi e le priorità del futuro Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico per la 
programmazione 2014-2020 sono ancora in una fase di negoziazione. La discussione si sta tuttavia 
concentrando sui seguenti Assi Prioritari:  
 
Asse 1: Regione innovativa e smart 
Asse 2: Regione sostenibile 
Asse 3: Regione connessa 
Asse 4: Verso una migliore governance di EUSAIR 
 
Secondo le tempistiche previste, entro Settembre 2014 il Programma sarà presentato alla Commissione 
Europea per essere approvato entro la fine dell’anno 2014. Le prime call for proposals potranno quindi 
essere bandite nella prima metà del 2015. 

 
 
CONTABILITA’ DEI PROGRAMMI INTERREG NUOVA PROGRAMMAZIONE 
 

• Attività di verifica, con le altre strutture regionali coinvolte e i competenti funzionari della scrivente 
Sezione, dei dati di chiusura dei diversi Programmi Operativi della programmazione 2000-2006 con 
introito e regolarizzazione dei saldi di Programma, individuazione delle somme eventualmente da 
mantenere a residuo sul prossimo bilancio regionale (con particolare riferimento ai Programma 
transfrontaliero adriatico) e rilevazione delle economie di spesa. 
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• Gestione dei capitoli assegnati alla Sezione e delle successive variazioni di bilancio necessarie in corso 
d’esercizio per i vigenti programmi di cooperazione; in particolare si è provveduto a disporre le 
variazioni compensative - con prelievo dai nostri capitoli “fondo” - per l’istituzione dei nuovi capitoli di 
spesa necessari alla gestione dei 7 nuovi progetti avviati nel corso del 2013, gli adeguamenti in 
aumento o diminuzione - sia delle assegnazioni in entrata che degli stanziamenti di uscita - susseguenti 
alle variazioni intervenute nei budget assegnati ai progetti avviati nei passati esercizi e le variazioni 
conseguenti al progressivo adeguamento del bilancio regionale ai principi del D.Lgs. 118/2011. 

 

• Proposta del budget per l’esercizio 2014. 
 

• Elaborazione dei dati di avanzamento (annuali e cumulativi) necessari alla successiva redazione delle 
proposte di struttura trasmesse al competente Servizio Piani e Programmi della Direzione 
Programmazione per la redazione del DPEF 2014 e del rapporto di monitoraggio “I piani regionali 
2012”. 

 

• Coordinamento e assistenza alle strutture regionali titolari, nell’ambito dei diversi Programmi di 
cooperazione, della gestione dei progetti approvati e monitoraggio del relativo avanzamento delle 
attività di spesa, rendicontazione e certificazione al fine di regolarizzare i successivi rimborsi 
provenienti dalla UE (quota di cofinanziamento comunitario) e dallo Stato (quota di cofinanziamento 
statale). 

 

• Esecuzione delle verifiche e degli adempimenti conseguenti alla DGR 945/2013 e al DSR per il bilancio 
113/2013 in materia di “ricognizione dei debiti contratti dalle Pubbliche amministrazioni” con 
particolare riferimento alle disposizioni relative alla Piattaforma elettronica per la Certificazione dei 
Crediti del MEF (rif. DL 35/2013 art. 7 commi dal 4 al 7). 

 

• Programmazione e monitoraggio della spesa con la conseguente segnalazione dei fabbisogni di cassa 
in relazione alle problematiche conseguenti all’applicazione delle regole del Patto di Stabilità 2013 e 
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale (L.R. 1/2011 e successive 
disposizioni applicative annuali). 

 

• Adempimenti in applicazione della DGR 1175 del 25/06/2012 che attua la Direttiva comunitaria 
2011/7/UE del 16/02/2011 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali: inserimento nell’apposito “archivio regionale documenti passivi” dei documenti contabili 
al fine di verificarne il rispetto dei termini di pagamento. 

 

• Verifica dei requisiti contabili e delle disposizioni finanziarie dei provvedimenti (delibere e decreti) 
della struttura; inserimento degli impegni di spesa e delle liquidazioni di propria competenza 
nell’applicativo Finanziario 2K previa acquisizione di tutta la documentazione eventualmente necessaria 
(inclusi DURC e certificazioni antimafia quando necessari). 

 

• Pubblicazione nella sezione “amministrazione aperta” del sito internet dell’Amministrazione regionale 
dei provvedimenti individuati dagli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 secondo le disposizioni operative 
indicate nell’allegato A della DGR 677/2013. 

 

• Predisposizione della documentazione contabile necessaria per la rendicontazione delle spese 
sostenute (controllo di I° livello della spesa comunitaria) eseguita da alcuni funzionari dei programmi di 
cooperazione. 

 

• Implementazione del monitoraggio unitario dei progetti della programmazione 2007/2013 relativi ai 
beneficiari italiani del programma di cooperazione territoriale europea “Central Europe” sul sistema 
SRTP dell’ IGRUE. 



STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE IN PROGETTI CTE  
La tabella seguente riporta un elenco delle strutture regionali, suddivise per Programma, che hanno partecipato a progetti CTE in qualità di partner o lead 
partner.  
 

STRUTTURA ASSEGNATARIA PROGETTI 
RUOLO 
(LP/PP) 

PROGRAMMA FESR FDR BUDGET TOTALE 

Direzione competitività e sistemi 
agroalimentari 

TRANS RURAL NETWORK PP Interreg IV Italia-Austria                         254.171,25 84.723,75 338.895,00 

Direzione competitività e sistemi 
agroalimentari 

Biodiversità dei sapori della montagna PP Interreg IV Italia-Austria                         167.662,50 55.887,50 223.550,00 

Direzione difesa del suolo 

MASS MOVE - Standard minimi per la 
stesura di carte di pericolosità per frane di 
scivolamento e di crollo quale strumento 
per la prevenzione dei dissesti franosi 

PP Interreg IV Italia-Austria                         168.750,00 56.250,00 225.000,00 

Direzione economia e sviluppo 
montano 

RURALNET - Network per lo sviluppo e la 
promozione dell'ospitalità rurale 
transfrontaliera 

PP Interreg IV Italia-Austria                         78.750,00 26.250,00 105.000,00 

Direzione servizi sociali 
Disagio giovanile e problemo alcool 
correlati: conoscenza, innovazione e 
sperimentazione 

PP Interreg IV Italia-Austria                         177.452,06 59.150,69 236.602,75 

Direzione servizi sociali 
Nuove alleanze per il contrasto al consumo 
di alccol quale strumento di benessere dei 
giovani 

PP Interreg IV Italia-Austria                         71.250,00 23.750,00 95.000,00 

Direzione turismo LA GRANDE GUERRA PP Interreg IV Italia-Austria                         412.500,00 137.500,00 550.000,00 

Direzione turismo SCORE PP Interreg IV Italia-Austria                         30.000,00 10.000,00 40.000,00 

Direzione tutela ambiente HarNoBaWi PP Interreg IV Italia-Austria                         87.305,25 29.101,75 116.407,00 

Direzione urbanistica e paesaggio SUSPLAN PP Interreg IV Italia-Austria                         172.500,00 57.500,00 230.000,00 

U.C. progetti strategici e politiche 
comunitarie 

TRANSMUSEUM             Rete museale 
transfrontaliera per la promozione e lo 
sviluppo sostenibile 

PP Interreg IV Italia-Austria                         60.562,50 20.187,50 80.750,00 

U.P. cooperazione 
Transfrontaliera 

FONDO PER I PICCOLI  PROGETTI PP Interreg IV Italia-Austria                         270.000,00 90.000,00 360.000,00 

U.P. coordinamento commissioni 
FANALP - Tutela, valorizzazione  e fruizione 
delle aree naturali dell'Arco Alpino 
Orientale 

PP Interreg IV Italia-Austria                         216.750,00 72.250,00 289.000,00 

U.P. logistica 
TRIM                   Trasporto infrastrutture 
monitoraggio 

PP Interreg IV Italia-Austria                         127.500,00 42.500,00 170.000,00 
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U.P. ricerca e innovazione RAPID OPEN INNOVATION PP Interreg IV Italia-Austria                         30.000,00 10.000,00 40.000,00 

Direzione competitività e sistemi 
agroalimentari 

SIGMA 2 PP Interreg IV Italia-Slovenia                       260.500,76 45.970,73 306.471,49 

Direzione lavori pubblici PROFILI LP Interreg IV Italia-Slovenia                       1.143.675,00 18.300,00 1.161.975,00 

Direzione lavori pubblici CAMAA LP Interreg IV Italia-Slovenia                       1.007.515,48 40.973,70 1.048.489,18 

U.C. progetti strategici e politiche 
comunitarie 

PARSJAD   LP Interreg IV Italia-Slovenia                       2.380.000,01 176.250,09 2.556.250,10 

U.C. progetti strategici e politiche 
comunitarie 

SHARED CULTURE PP Interreg IV Italia-Slovenia                       1.020.850,03 180.150,01 1.201.000,04 

U.P. logistica ADRIA A PP Interreg IV Italia-Slovenia                       59.466,00 10.494,00 69.960,00 

U.P. ricerca e innovazione KNOW US   LP Interreg IV Italia-Slovenia                       2.406.349,99 0,00 2.406.349,99 

Direzione attività culturali e 
spettacolo 

ARTVISION PP Interreg    IPA ADRIATICO                       304.451,52 53.726,74 358.178,26 

Direzione geologia e georisorse LEGEND PP Interreg    IPA ADRIATICO                       159.103,86 28.077,15 187.181,01 

Direzione progetto Venezia SHAPE PP Interreg    IPA ADRIATICO                       327.950,70 57.873,65 385.824,35 

Direzione relazioni internazionali ADRIGOV PP Interreg    IPA ADRIATICO                       324.036,14 57.182,85 381.218,99 

Direzione relazioni internazionali ADRIFORT LP Interreg    IPA ADRIATICO                       1.844.178,26 56.431,94 1.900.610,20 

Direzione sistema statistico 
regionale 

S.T.A.R. PP Interreg    IPA ADRIATICO                       70.148,49 12.379,15 82.527,64 

Direzione turismo ADRISTORICAL LANDS PP Interreg    IPA ADRIATICO                       204.000,00 36.000,00 240.000,00 

U.C. progetti strategici e politiche 
comunitarie 

ADRIAMUSE PP Interreg    IPA ADRIATICO                       152.964,45 26.993,73 179.958,18 

U.P. Caccia e pesca ECOSEA LP Interreg    IPA ADRIATICO                       3.031.650,55 100.007,05 3.131.657,60 

U.P. logistica Easy connecting LP Interreg    IPA ADRIATICO                       6.693.449,27 103.521,60 6.796.970,87 

U.P. protezione civile Holystic PP Interreg    IPA ADRIATICO                       462.744,07 81.660,73 544.404,80 

Direzione geologia e georisorse REGIOCLIMA PP IV C                     214.635,00 71.545,00 286.180,00 

Direzione industria e artigianato MINI EUROPE PP IV C                     65.015,62 21.671,88 86.687,50 

Direzione industria e artigianato FRESH PP IV C                     146.495,27 48.831,75 195.327,02 

Direzione industria e artigianato MESSE LP IV C                     1.231.876,43 95.212,26 1.327.088,69 

Direzione industria e artigianato SMART EUROPE PP IV C                     52.556,70 17.518,90 70.075,60 

Direzione programmazione PIMMS CAPITAL PP IV C                     49.350,01 16.449,99 65.800,00 

Direzione relazioni internazionali GENDER4GROWTH PP IV C                     139.875,00 46.625,00 186.500,00 

Direzione sede di Bruxelles OSAIS  LP IV C                     1.607.649,56 107.307,42 1.714.956,98 

Direzione turismo CHARTS PP IV C                     107.820,00 35.940,00 143.760,00 
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Servizio per le relazioni socio 
sanitarie 

DART PP IV C                     87.375,00 29.125,00 116.500,00 

U.P. ricerca e innovazione PERIA PP IV C                     96.382,50 32.127,50 128.510,00 

Servizio per le relazioni socio 
sanitarie 

RTF - Regional Telemedicine Forum PP IV C -  RITIRATI                     

Direzione pianificazione 
territoriale e strategica 

2B PARKS  LP MED                  1.623.500,00 105.875,16 1.729.375,16 

Direzione pianificazione 
territoriale e strategica 

APICE PP MED                  121.155,00 40.385,00 161.540,00 

Direzione sistema statistico 
regionale 

SPEMOVAL PP MED                  12.487,50 4.162,50 16.650,00 

Direzione sistemi informativi HOMER PP MED                  110.508,75 36.836,25 147.345,00 

Direzione urbanistica e paesaggio PAYS MED URBAN PP MED                  60.498,75 20.166,25 80.665,00 

U.P. ricerca e innovazione IP-SMES LP MED- RITIRATI                    

U.P. ricerca e innovazione FIREMED LP MED 1.442.822,98 40.537,50 1.483.360,48 

Direzione economia e sviluppo 
montano 

RECHARGE GREEN PP Spazio Alpino 95.000,00 30.000,00 125.000,00 

Direzione geologia e georisorse PERMANET PP Spazio Alpino 220.400,00 69.600,00 290.000,00 

Direzione industria e artigianato ALPSTAR PP Spazio Alpino 177.840,00 56.160,00 234.000,00 

Direzione urbanistica e paesaggio ALPHOUSE PP Spazio Alpino 156.484,00 49.416,00 205.900,00 

Direzione urbanistica e paesaggio CABEE PP Spazio Alpino 84.065,88 26.547,12 110.613,00 

Direzione urbanistica e paesaggio ALP BC PP Spazio Alpino 159.600,00 50.400,00 210.000,00 

Direzione urbanistica e paesaggio RURBANCE PP Spazio Alpino 144.400,00 45.600,00 190.000,00 

U.P. foreste e parchi CLIMALPTOUR LP Spazio Alpino 1.999.180,00 62.400,00 2.061.580,00 

U.P. foreste e parchi C3 ALPS PP Spazio Alpino 235.904,00 74.496,00 310.400,00 

U.P. logistica ALPCHECK2  LP Spazio Alpino 2.395.140,00 184.800,00 2.579.940,00 

U.P. logistica TRANSAFE-ALP LP Spazio Alpino 1.760.581,00 107.654,00 1.868.235,00 

U.P. logistica TRANSITECTS PP Spazio Alpino 215.175,76 67.950,24 283.126,00 

U.P. logistica POLY-5 PP Spazio Alpino 218.186,88 68.901,12 287.088,00 

U.P. protezione civile ALPFFIRS PP Spazio Alpino 179.360,00 56.640,00 236.000,00 

U.P. ricerca e innovazione FIDIAS PP Spazio Alpino 137.560,00 43.440,00 181.000,00 

U.P. logistica PLAT. F.O.R.M. LP Spazio Alpino 91.200,00 28.800,00 120.000,00 

Direzione industria e artigianato ADRIATIC DANUBIAN CLUSTERING  LP SEE (South East Europe)                    1.581.000,00        64.576,92 1.645.576,92 

Direzione industria e artigianato SEE IF A NETWORK PP SEE (South East Europe)                    269.667,60 47.588,40 317.256,00 
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Direzione industria e artigianato CLUSTER POLI SEE PP SEE (South East Europe)                    283.220,00 49.980,00 333.200,00 

Direzione industria e artigianato EASE & SEE PP SEE (South East Europe)                    99.833,01 17.617,59 117.450,60 

Direzione lavori pubblici CULTEMA  LP SEE (South East Europe)                    1.212.525,00 60.000,00 1.272.525,00 

Direzione per la promozione 
economica e 
l'internazionalizzazione 

CMC LP SEE (South East Europe)         1.318.363,34 28.900,02 1.347.263,36 

Direzione pianificazione 
territoriale e strategica 

NAT-REG PP SEE (South East Europe)                    329.290,00 58.110,00 387.400,00 

Direzione pianificazione 
territoriale e strategica 

BE NATUR PP SEE (South East Europe)        197.225,50 34.804,50 232.030,00 

U.P. coordinamento commissioni POLYNVEST  LP SEE (South East Europe)                    1.935.910,36 79.887,00 2.015.797,36 

U.P. logistica WATERMODE PP SEE (South East Europe)                    165.325,00 29.175,00 194.500,00 

U.P. logistica ADB MULTIPLATFORM PP SEE (South East Europe)                    255.000,00 45.000,00 300.000,00 

U.P. logistica ACROSSEE PP SEE (South East Europe)                    60.350,00 10.650,00 71.000,00 

U.P. ricerca e innovazione EVLIA PP SEE (South East Europe)                    91.205,00 16.095,00 107.300,00 

Direzione industria e artigianato CLUSTRAT PP Central Europe                   240.952,50 80.317,50 321.270,00 

Direzione lavoro ET-STRUCT PP Central Europe                   150.450,00 50.150,00 200.600,00 

Direzione lavoro i.e.SMART  PP Central Europe                   159.750,00 53.250,00 213.000,00 

Direzione pianificazione 
territoriale e strategica 

UHI -Sviluppo e applicazione di strategie di 
mitigazione e adattamento per contrastare 
il fenomeno globale delle isole urbane di 
calore 

PP Central Europe                   193.800,00 64.600,00 258.400,00 

Direzione servizi sociali HELPS PP Central Europe                   160.536,75 53.512,25 214.049,00 

U.P. logistica SoNorA  LP Central Europe                   5.551.181,35 328.510,91 5.879.692,26 

U.P. logistica RAILHUC PP Central Europe                   206.384,29 68.794,76 275.179,05 

 
N.B: Nei progetti in cui la Regione Veneto è Lead Partner è compresa anche la quota FESR da trasferire ai partner di progetto. 

 

 
 


